
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2021 

 

- CIG 

852287314C 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- . 

- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto 

RdO MEPA n. 2697939 - 

, che qui si intende integralmente 

richiamata e con la quale: 

a)  veniva aggiudicato alla Ria Grant Thornton,  

8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., . 

b) veniva dato mandato al RUP di avviare le attività di competenza al fine di consentire il più rapido 

espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti di legge 

- Dato atto che il RUP, delle verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

ii, ha acquisito la seguente documentazione propedeutica e necessaria ai fini della stipula del contratto ovvero: 

o nominativo, recapiti e copia di documenti di identità in corso di validità del r esecuzione 

del contratto;  

o  

o 

provvederà ad accreditare le somme di propria competenza per le prestazioni rese, anche non in via 

 

o generalità (nome e cognome), codice fiscale e copia di documento di identità in corso di validità delle 

persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempim

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

o polizza per responsabilità civile Allianz Professional Indemnity n. 30549012 sottoscritta dalla Ria Grant 

Thornton  con la Allianz Global Corporate & Specialty SE con un limite di indennizzo pari a 5.000.000,00 

(cinquecemilioni/00)  di euro per sinistro, di cui al punto 12  

gara; 

o del 

disciplinare di gara stipulata con la HDI Assicurazioni Spa, n. 0973408084 14.193,15 

(quattordicimilacentonovantatre/15) euro. 



 

 

-  lgs 50/2016 e ss.mm.ii acquisendo, tramite il 

 la seguente documentazione, dalla quale peraltro nulla risulta a carico: 

o certificato di regolarità contributiva della Ria Grant Thornton PS;  

o certificati generali del Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale di Roma di tutta la compagine sociale 

della Ria Grant Thornton;  

o attestazione di assenza di iscrizioni nel Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e nello specifico: 

 assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. 

 assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 1, lett. 

f) d.lgs. 163/06. 

 assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/06 

 assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), d.lgs. 

163/06). 

 assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), d.lgs. 163/06). 

 assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi 

i provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. m) d.lgs. 163/06).  

 assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, che abbiano 

omesso denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, d. l. 152/91 (art. 38, 

comma 1, lett. m ter d.lgs. 163/06).  

 insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 l. 55/90 (art. 38, 

comma 1, lett. d), d.lgs. 163/06).  

 regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili l. 68/99 

(art. 38, comma 1, lett. l), d.lgs. 163/06).  

- Dato atto che il RUP ha proceduto, tramite il sistema AVCpass, alla richiesta della certificazione Antimafia per 

Ria Grant Thornton al fine di acquisire informazioni relative 

 del d.lgs. 159/11 

o di una delle cause ostative di cui art. 67 del d.lgs. 159/11 (art. 38, comma 1, lett. b) d.lgs. 163/06).   



 

 

- 

da parte degli Operatori Economici non aggiudicatari avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura 

in parola assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2021. 

- Dato atto che dalle verifiche effettuate dal Rup e sopra richiamate non emerge alcun rilievo ostativo 

efficace del servizio in epigrafe alla Ria Grant Thornton. 

- Dato atto altresì che risulta ancora in corso la verifica antimafia e che 

certificazione antima

contratto, espressamente prevedendosi una clausola risoluti

dovesse dare esito negativo 

delibera 

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- di prendere atto delle verifiche effettuate dal RUP, dott. Emanuele Bontempi, relativamente al possesso, da parte 

 lgs 80/2016 e ss.mm.ii. e sulla rispondenza di quanto 

dalla stessa presentato agli atti di gara. 

- di riconoscere efficacia al provvedimento di aggiudicazione, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 21 - 

favore della Ria Grant Thornton. 

- di procedere, ex art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

idamento del servizio in parola. 

- di pubblicare il presente prov

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Votazione 

OMISSIS 

 La deliberazione è approvata  

 

 

 

 

 

 

 

 


